
 
 

Procedura per la collocazione di azioni So.Ge.A.Al. S.p.A. inoptate 
 

*   *   * 

 

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI 

In relazione all’«Avviso pubblico per la collocazione di azioni SOGEAAL inoptate», di cui alla procedura in 
oggetto, trasmesso alla Commissione in data 18/05/2015 e pubblicato sulla G.U.U.E. 2015/S 103-187402 in data 
30/05/2015, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015, sul profilo di committente della presente 
Stazione Appaltante (http://www.algheroairport.com/bandi_appalti.asp), nonché per estratto, sui seguenti quattro 
quotidiani, IlSole24Ore, Milano Finanza, Corriere della Sera e Italia Oggi, in data 2/06/2015 
 

si rende noto 
 
che: 
 
1) in rettifica del punto 4) dell’avviso, il termine per la presentazione delle offerte, originariamente stabilito al 

16 luglio 2015, h. 12:30 (ora italiana),  è prorogato al 30 settembre 2015, ore 12:30 (ora italiana); 
 

2) in rettifica del punto 5(a) dell’avviso, l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso il Notaio già 
indicato nella data del 5 ottobre 2015, h. 11:00, in luogo della previgente data del 20 luglio 2015, h. 11:00; 

 
3) in rettifica del punto 6.5, secondo capoverso, dell’avviso, le richieste di chiarimenti ivi contemplate 

potranno essere avanzate entro e non oltre le ore 13:00 del 20 settembre 2015, secondo le stesse modalità 
già indicate; 

 
4) la data room, di cui agli artt. 6.1 e ss. dell’avviso integrale di gara, ritornerà operativa in continuità a far 

data dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso in G.U.R.I. a termini 
dell’art. 6.4 dell’avviso integrale medesimo; 

 
5) la documentazione in visione agli operatori economici concorrenti presso la data room è stata aggiornata 

coerentemente con la disponibilità di nuove informazioni attualizzate sul profilo economico-finanziario 
della Società. La disponibilità di nuovi eventuali aggiornamenti verrà tempestivamente comunicata a quanti 
hanno già avuto accesso alla data room; 

 
6) contestualmente al presente avviso, sul profilo di committente della Società è pubblicata nuova versione 

dello Schema di Atto di Sottoscrizione delle Azioni, la quale sostituisce ad ogni effetto la precedente. 
 
Ferme tutte le altre prescrizioni di lex specialis. 
 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. CARLO LUZZATTI 
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